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Il corso sarà un primo incontro di aggregazione dei professionis liguri interessa agli argomen di
emostasi e trombosi. Le manifestazioni emorragiche cos tuiscono una parte cospicua delle
problema che cliniche che popolano sia i pron soccorsi sia i repar medici e chirurgici.
Un preciso orientamento diagnos co si basa su un’anamnesi corre&amente raccolta e sulla
conoscenza del signiﬁcato dei test di laboratorio di emostasi. I test viscoelas ci (tromboelastografo
e tromboelastometro rotazionale) sono ormai tool aﬀerma che oltre ad essere veramente u li per
la prontezza dei risulta hanno un ruolo complementare ai test tradizionali ad esempio per la
dimostrazione della ﬁbrinolisi.
La prima parte del corso fornirà ai discen gli strumen per raccogliere una precisa anamnesi del
paziente con manifestazioni emorragiche e a corre&amente indirizzare la diagnos ca di laboratorio
sia tradizionale che con Point of Care. Un caso clinico complesso presentato in modalità intera-va
aiuterà i partecipan a ﬁssare quanto appreso nelle lezioni frontali.
Nella seconda parte del corso saranno aﬀronta due argomen di grande a&ualità sia per la
crescente frequenza di presentazione che per le novità terapeu che disponibili.
Due ulteriori casi clinici, uno per ciascun argomento, contribuiranno a completare l’apprendimento.
Il corso è rivolto a tu&e le ﬁgure professionali che possono trovarsi a ges re pazien con
manifestazioni emorragiche, quindi internis e medici del pronto soccorso, anestesis , trasfusionis ,
medici di laboratorio e radiologi interven s .
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15.00

Introduzione e presentazione del Corso

A. C. Molinari – P. Moscatelli

15.15
15.45

I da anamnes ci e i test standard dell’emostasi:
u lità ed interpretazione - A. C. Molinari
I test viscoelas ci nelle manifestazioni emorragiche

V. Agos ni

16.15
16.30

Caso clinico: Fibrinolisi - V. Agos ni
Discussione intera.va del caso clinico complesso presentato

Tu. i Relatori

16.45

A0ualità nelle sindromi emorragiche: l’emoﬁlia acquisita

A. C. Molinari

17.15

Caso clinico: Emoﬁlia acquisita - M. Cai

17.30

A0ualità nelle sindromi trombo che: reversal della
terapia an coagulante - P. Moscatelli

18.00

Caso clinico: Sovradosaggio DOAC - E. Cenni

18.15

Conclusioni e ﬁne corso - A.C. Molinari – P. Moscatelli

PROGRAMMA

INFORMAZIONI
GENERALI

SEDE
STAR HOTEL PRESIDENT
Corte Lambruschini, 4 - 16129 Genova
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma, per mo+vi organizza+vi, obbligatoria e si eﬀe.ua registrandosi al sito
www.congressteam.com possibilmente entro il 10 dicembre p.v.
EVENTO ECM N. 1147-357158
CREDITI ECM: 3
DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA:
MEDICO CHIRURGO (Allergologia ed immunologia clinica – Anestesia e Rianimazione – Angiologia –
Biochimica clinica – Cardiochirurgia – Cardiologia – Chirurgia Generale – Chirurgia Toracica – Chirurgia
Vascolare – Direzione medica di presidio ospedaliero - Ematologia - Gastroenterologia – Gene+ca medica –
Geriatria – Ginecologia e Ostetricia – Mala?e infe?ve – Mala?e Metaboliche e diabetologia – Medicina di
comunità – Medicina e Chirurgia di acce.azione e di urgenza – Medicina Interna – Medicina Legale –
Medicina Trasfusionale – Nefrologia – Neonatologia – Neurochirurgia – Neurologia – Oncologia – Ortopedia
e traumatologia – Otorinolaringoiatra – Patologia clinica (Lab. di analisi chimico-cliniche e microbiologia) –
Reumatologia – Urologia – Radiodiagnos+ca) –
FARMACISTA OSPEDALIERO - BIOLOGO

- TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

OBIETTIVO FORMATIVO:
18 - Contenu+ tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speciﬁci di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna a?vità ultraspecialis+ca, ivi incluse le mala?e rare e la medicina di genere
VERIFICA DI APPRENDIMENTO
Ques+onario a risposta mul+pla online
ATTESTATO DI FREQUENZA
A tu? i partecipan+ verrà rilasciato un a.estato di partecipazione a ﬁne lavori
VARIAZIONI
La segreteria organizza+va si riserva di apportare al programma le modiﬁche necessarie per ragioni tecnico/
organizza+ve
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Via Fratelli Cuzio, 42 - 27100 Pavia
Tel. 0382/22650 fax 0382/33822
even+@congressteam.com
www.congressteam.com

